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Liceo scientifico statale “Federico II di Svevia” – Melfi (PZ) 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

 

Insegnante: prof. Mario Belvedere                             Classe:   III sez. A Linguistico 

 

Disciplina:  Storia e Filosofia                            Anno scolastico:   2013- 2014 
 
 
 

Situazione di partenza della classe 
 
   La classe III sez. A Linguistico è composta da 17 alunni, 13 femmine e 4 maschi, di diversa 

provenienza. 

   Le prime ore di attività didattica, nel mese di settembre, sono state dedicate ad accertare il 

possesso dei prerequisiti utili ad affrontare i programmi delle due discipline. 

   Tale verifica è stata condotta mediante colloqui basati sulla ripetizione orale degli aspetti più 

importanti del programma di Storia svolto nel precedente anno scolastico. 

   Da questo lavoro preliminare è risultato che gli alunni possiedono una conoscenza differenziata, ma, 

nel complesso, più che sufficiente delle tematiche affrontate e mostrano, inoltre, un certo interesse 

verso la disciplina e una buona propensione a collaborare con l’insegnante. 

   Un interesse ancora più vivo è stato riscontrato nei confronti della Filosofia, alla quale sono state 

dedicate alcune lezioni introduttive, finalizzate a far comprendere agli alunni il significato della parola, 

le origini e il senso della ricerca filosofica, ma anche a verificare le loro eventuali preconoscenze e la 

loro capacità di concettualizzazione.    

   La partecipazione alle attività didattiche, in queste prime settimane dell’anno scolastico, è stata  per 

lo più di tipo ricettivo, con qualche apprezzabile contributo da parte di pochi alunni. 

   Sul piano disciplinare, il comportamento della classe risulta vivace, ma sempre molto corretto e 

cordiale, sia verso l’insegnante, sia fra gli alunni stessi. 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 
 

STORIA 

 

Conoscenze  

- Conoscere il significato dei termini più comuni del linguaggio storiografico. 

- Conoscere gli eventi e i fenomeni di lunga durata che caratterizzano il processo storico, 

oggetto del programma annuale. 

 

Competenze  

- Saper utilizzare in modo corretto alcuni termini del linguaggio storiografico. 

- Saper riconoscere la natura di un fatto o fenomeno storico. 

- Sviluppare una competenza di base nell’utilizzazione, attraverso la guida dell’insegnante, di 

alcuni strumenti del lavoro storiografico, quali cartine, documenti e testi. 
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Capacità  

- Saper ricostruire gli eventi storici dal punto di vista delle loro cause e dei loro effetti. 

- Essere capaci di evidenziare i nessi più importanti tra i diversi avvenimenti trattati. 

- Sviluppare la capacità di esporre gli eventi, in forma scritta e/o orale, in maniera fluida e 

corretta. 

 

 

FILOSOFIA 

 

Conoscenze  

- Acquisire i principali termini del lessico filosofico, inerenti al programma annuale. 

- Conoscere i principali orientamenti del pensiero filosofico, oggetto del programma annuale, e 

dei suoi rappresentanti più significativi. 

 

Competenze  

- Saper comprendere e usare i termini filosofici oggetto di studio. 

- Saper ricostruire nei suoi nessi fondamentali il pensiero dei maggiori filosofi dell’antichità. 

- Sviluppare le competenze di base relative alla comprensione e interpretazione di alcuni brani 

filosofici. 

 

Capacità  

- Saper ricostruire premesse e sviluppi essenziali di alcune semplici argomentazioni filosofiche. 

- Saper evidenziare il nesso tra contesto storico- culturale e pensiero filosofico. 

- Sapersi esprimere in modo fluido e corretto. 

 

 

Obiettivi minimi 
 

STORIA 

 

- Conoscere gli eventi storici oggetto di studio nelle linee essenziali. 

- Stabilire relazioni tra i fatti storici. 

- Saper usare il linguaggio specifico. 

- Capacità di individuare alcuni fondamentali problemi nell’ambito del percorso storico analizzato. 

 

FILOSOFIA 

 

- Conoscere nelle linee essenziali i contenuti della filosofia antica. 

- Conoscere i termini basilari del lessico disciplinare. 

- Capacità di individuare in un testo i concetti chiave. 

- Capacità di individuare alcuni fondamentali problemi filosofici. 

 

 

Metodi e tecniche di insegnamento 
 

- Lezione frontale espositiva seguita da discussione. 

- Dibattito su tematiche di particolare interesse. 

- Azione di guida nell’utilizzo di testi filosofici e storiografici selezionati. 
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     Il ritmo con cui si condurrà il lavoro in classe sarà tale da permettere a tutti di poterne seguire lo 

sviluppo. 

     Nel corso delle lezioni, sarà utilizzato un linguaggio semplice e chiaro, capace di invitare al 

ragionamento ed alla riflessione e di stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni, anche attraverso il 

ricorso ad esempi chiarificatori e mediante la creazione di opportuni collegamenti, là dove sarà 

possibile, con situazioni e problematiche del presente. 

 

 

 

Strumenti di verifica e di valutazione 
 

- Interrogazione. 

- Questionari con quesiti a risposta aperta. 

- Analisi e commento di testi filosofici e storiografici. 

 

     Il controllo in itinere del processo di apprendimento sarà effettuato attraverso verifiche brevi, 

anche a carattere informale e non valutativo, basate sulla ripetizione della lezione del giorno o su 

esercizi di analisi e interpretazione di testi selezionati. 

   Saranno occasione di ulteriori valutazioni e controllo del ritmo di apprendimento anche i contributi 

spontanei, specie se efficaci, e gli interventi nel corso dei dibattiti su problemi di particolare interesse. 

 

   Lo svolgimento dei programmi, le metodologie didattiche e la valutazione delle verifiche orali e 

scritte faranno costantemente riferimento alle linee generali concordate a livello dipartimentale. 

 

     Si prevede di effettuare almeno due verifiche orali per ciascun quadrimestre e, eventualmente, una 

verifica in forma scritta, con quesiti a risposta aperta. 

 

 

Contenuti e tempi di attuazione 
 

STORIA 

 

Settembre 

Civiltà e cultura del Medioevo (ripresa di alcuni argomenti trattati al termine del precedente anno 

scolastico).    

 

Ottobre- Novembre 

I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo. La religiosità nel Medioevo e nella nuova realtà urbana.  

Impero, Papato e Comuni italiani. 

 

Dicembre- Gennaio 

Crisi, economia e società fra Trecento e Quattrocento. La nascita delle Monarchie nazionali. L’Italia 

delle Signorie e degli Stati regionali.   

 

Febbraio- Marzo 

La civiltà umanistico- rinascimentale. Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo. 

 

Aprile- Giugno 

La crisi dell’unità religiosa europea: Riforma protestante e Controriforma cattolica. Politica, economia e 

società nell’Europa del XVI e XVII secolo. L’epoca dei conflitti religiosi. 
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FILOSOFIA 

 

Settembre- Dicembre 

Introduzione allo studio della Filosofia: contenuti, metodi e scopo. Suggerimenti metodologici per lo 

studio della disciplina.   La Grecia dal Mito alla nascita della Filosofia.   I Presocratici e la ricerca del 

Principio primo o “Arché”.  La rivoluzione culturale della Sofistica: Protagora e Gorgia.  Socrate.  

 

Gennaio- Febbraio 

Platone: teoria delle Idee e dottrina dello Stato. 

 

Marzo- Aprile 

Aristotele: filosofia e scienza; le strutture della realtà  e del pensiero; il mondo fisico e la sua 

conoscibilità; forme e caratteri dell’agire umano. 

 

Maggio- Giugno 

La filosofia nell’età ellenistica: Epicureismo e Stoicismo.   Il Neoplatonismo e Plotino.   Cenni 

introduttivi alla filosofia medievale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melfi (PZ), 29. 10. 2013                                                                                  L’insegnante 

 

                                                                               Prof. Mario Belvedere 

 

 

 
 
 


